Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14 – lotto 4” per
l’acquisizione della fornitura di energia elettrica per gli Uffici dipendenti della
Direzione Regionale del Veneto – area Entrate.
Premesso
- che con Ordine Diretto di Acquisto n. 2992449 del 9/6/2016 questa Direzione
Regionale ha aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 – Lotto 4 – per la
fornitura di energia elettrica per gli Uffici (area Entrate) della Regione Veneto e che
tale contratto è in scadenza;
- che in data 14 dicembre 2016 con nota protocollo n. 221294 la Direzione Centrale
Amministrazione Pianificazione e Controllo ha comunicato che, in data 28 novembre
2016, il Comitato di Gestione ha autorizzato la scrivente Direzione Regionale ad
aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica, con
l’attivazione dell’Opzione Verde, per il periodo di un anno dalla scadenza del
contratto attualmente in corso e per l’importo complessivo di € 1.200.000,00;
- che in data 9 novembre 2016 è stato attivato il lotto 4 della Convenzione Consip per
la fornitura di energia Elettrica 14 relativo alle Regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia;
- che per il lotto in questione, alla data odierna, il massimale per la Fornitura di energia
“a Prezzo Fisso” risulta esaurito e quindi attivabile solo la Fornitura di energia
elettrica a “prezzo variabile”;
- che l’articolo 7 comma 2 della Legge 06/07/2012, n. 94, di conversione del D.L.
07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, e da ultimo l’art. 1, commi 494 e successivi della Legge n. 208/2015 –
G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l’obbligo per
tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Agenzie Fiscali) di adesione alle
convenzioni CONSIP e al ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per acquisto di beni e servizi;
- che il corrispettivo massimo della fornitura è pari a € 960.000,00
(novecentosessantamila) – IVA esclusa;
- che la copertura finanziaria è stata verificata;
- che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
le amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
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IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di aderire alla Convenzione Consip energia elettrica 14 – lotto 4 per la fornitura di energia
elettrica per gli uffici (area Entrate) della Regione Veneto, per la durata di un anno dalla data
di attivazione coincidente con a data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte
del fornitore – CIG 6650255C06.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’oggetto della fornitura è costituito da circa 6.000.000 KWh/ANNO di energia
elettrica, da destinare agli Uffici dipendenti della Regione Veneto (area Entrate);
b) la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordine diretto di Acquisto in
adesione alla Convenzione Consip in oggetto;
c) l’adesione avverrà con l’attivazione dell’Opzione Verde – Energia elettrica
certificata da fonte rinnovabile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 “criteri di
sostenibilità energetica ed ambientale” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice degli appalti), prevista da detta Convenzione;
d) i corrispettivi dovuti al fornitore saranno calcolati a prezzo variabile, secondo le
previsioni di cui alla Convenzione;
e) il valore massimo di spesa di tutta la fornitura è pari a € 960.000,00
(novecentosessantamila/00), oltre IVA;
f) l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo degli
strumenti applicativi resi disponibili attraverso il portale www.acquistinretepa.it;
g) il Dott. Tagliapietra Pierpaolo, nella qualità di Funzionario delegato dell’Ufficio
Risorse materiali della Direzione Regionale del Veneto, e di “Punto Ordinante”
ritualmente abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico, viene
espressamente autorizzato e delegato alla formalizzazione in modalità
elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo
necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, di ogni atto connesso alla
procedura in oggetto;
h) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale del Veneto degli anni 2017 e 2018;
i) assume il ruolo di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il dott. Pierpaolo Tagliapietra, nella sua
qualità di Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse Materiali;
j) per tutto quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione
della Convenzione in oggetto ed ai relativi allegati.
IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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